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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DEllE RISORSE E PER L'A ITUAZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE 

Uff. III 
S ez. II- Rela~oni sindacali, missioni e 
trattammto di qlliescenza. 

Alle OO.SS. 

Corpo di Polizìa penitem:iaria 
Comparto Funzioni Centrali 

Ditigenza Penitenziaria 
Dirigenu Area Funzioni Centrali 

LORO SEDI 

AlleRSU 
SEDE 

Oggetto: Provvedimento del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e eli Comunità 27 
febb.taio 2020 n . 434.ID, recante disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologìca da COVID-19, per il personale della sede centrale. 

Si trasmette per opportuna informativa, il provvedimento del Signor Capo del Dipattimento del 

27 febbraio 2020 n. 434.ID, afferente alla materia in oggetto specificata.. 

Cordiali saluti. 

V!S'J'(): il capo della sczìonc •~•pntHabilc dell'ìstruttorb tlwr. Alessandro llonundini. 

VISTO; Il Dirigerttc Lilinnn Delle Chiaic. 



DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
lL CAPO Dll)ARTIMENTO 

1111111111111~ 111111111111111111111111 
m_dQ.DGMC. 0201.1lii[IJIJ!!!IIIIIIIIIIIIII 

Alle Direzioni Generali 

Agli Uffici del Capo Dipartimento 

Ai Magistl11ti assegnati al Dipm:timcnto 

Oggetto: provyedimento prot. n. 434.ID del 27/02/2020 recante le disposiziotù in ma.terin di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidcmiologicn da COVID-19. 

Mi pregio trasmettere, per i seguiti di competenza, l'allegato provvedimento rccnnrc 1c 
disposizioni in materia dì contenimento e gestione dcll'cmergcn~R epidemiologicA dn COVID-19. 

Si chiede esatto ndempitne.nto e la massima diff\lsionc a tutto il personale dipendente, anche 
assente a qualsiasi titolo. 

Cordiali saluti. 



DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

PROT. N. 434.10 
del 27/02/2020 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTA la nota informativa delln Direzione Generale della Pteve~one Sanitaria del Ministero della 

Salute pro t. n. 3190 del o3 febbraio 2020 rceRnte ''1ndùa~oni per gli opemlotid4i stroi!(j/ tmri~ Il (01/lotto 

fOII i/ pubb/ir:o 1~ 

VISTA la notA informativa della Direzione Genetale della Prevenzione Sanitaria de) Ministero della 

Salute prot. n. 544~ dc:l22lebbtaio 2020 recante "Nilo~ i11dkaf(joni e (hiorimtnli" 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante •Mi.fNrr 1111,~11ti Ìll nJallfÙI di t'OIIIcllimetJio c 

flfiÌOIIt del/'emc!Jmza tpidtllliologica da COVID-19'~ 

VISTO il dPCM 23 febbraio 2020 recante disposizioni attuative al Deaeto-Legge 23 febbraio 2020 

n. 6; 

'VlSTO il dP.CM 25 febbraio 2020 recante ulteriori disposizioni attuative al Decreto-Legçe 23 

febbnùa 2020 n. ~; 

VISTA la direttiva n 1/2020 del Min.istro della Funzione pubblica; 

CONSIDERATO che è in corso la completa definizione della cd. "calclra cpidemiolq!.ka" e che la 

situazione relativa allit diffusione del contagio è in continua evoluzione; 

VISTE le dinu:n:;ioni del fenomeno epidemico c il potenziale intcrc:ssnmenro, in nssenzn di 

immecllinc m.isute di conten.ilncnto, di più ambiti sul territorio ·nazionale; 

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, L'l rc~ponsabilitil dellil tutela del personale 

dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro il quale provvede, in con la collabot-azio rtc del 

medico competente e con il Scl·vizio di Prevenzl<)llC e Protezione, alla pred.isposizio ne delle 111isure 

neces5aric: (D.L.vo 81 /08); 



DISPONE 

M~dalltà di svolgimento del lavoro. 

L'azione amministrativa viene assicurata in via ordinaria all)intetno del Dipartimentq. I lavoratori 

portatori di p~tologie che li rendano maggiormente esposti al contagio o che abbiano quàl~iasi tipo 

di problematica familiare li!Q'\tl\ rul'emergettza epidemiologica in atto sono tenuti o. fatlo presente al 

dirigen,te delegato ·nlla sicurezza a~cndale, dott.ssa Lucia Castellano, al fine di consen*c di 

pianificare il contemperamento delle esigenze dellnvoratote con il corretto andamento dell'attività. 

Obblighi informativi dei lav.orato.ti. 

l dipendenti c coloro che, a divers·o titolo, operano presso il Dipartimento, qualora 

provcngMo da una delle nree ind.itate ncll,allegato 1 del dPCM del 23 febbro.io 2020 J:ecante 

dispç~~~oni attuative al Decreto.-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 q che abbjano avuto contatto con 

persone ptovenìenti dalle medesime aree, sono tenuti a comunic:are tale citcostanza al dirigente 

delegato ·per hi sicurcz~a aziendale, anche per la conseguente info.nn.ntiva all'Autotici samtaria 

competente ai fini della salvaguardia della salute sul luogo di làvoto. 

E' fatto obbligo per ciascun dipendente che 11bbia in ptogramma; a qualsiasi titolo, spostamenti 

nelle cd "atee a rischio, indicate be~e disposizioni di legge sopra ricluamatc:, dì dame preventiva 

comunicazjone al dirigente delegato :illa sicute2;za aziendale. 

In attuazione dell'art; 3, c:onuna 1, dc::l decreto-legge 23 febbraio 20ZO, n. 6, c pe~ le finalità di~ nl 

medesimo artkolo, j dlp.smd~ati (he d~l 1° 'fcbb.raio 2Q20 sono transitati cd hanno sostato nei 

comuni di cui all'allegato 1 al DPCM ·23/02/202-Ò sono obbligati a comunicare hÙè circ;os~nnza al 

Dipartitnento di p.rcvetUione ddl'a:.:icnda. sanitaria competente per tcrcitoclo, ai fini dcll'ndozione, 

da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misW'a necessaria, ivi compresA lR permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorv~glia·nza attiva. 

In confonniti alle indicazioni del Ministero della Salute, i dipendenti con infezione tespirotoria 

acuta (insorgenza irriprovvi~a di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tQ!!SC1 dispnea) ~che nei 

14 giorni precedenti Pimo~orgcnza della sintomatologia, abbiano soddisfatto ahneno una delle 

seguenti con~io:hl: 

• storia di viaggi o rcsident~;a in Cinn; oppure 

• contntto 5U'etto con un ça~o p.obabile o confermato di infezione da COVID-19; oppute 

• abbia lavorato o ha frc<.J.uentato una struttura sanitaria dove sono stati dcovcrati p~cnti con 

infezione çla COVID-19, 

2 



non dovranno recarsi .in ufficio c non dovranno nccederc direttamente alle strutture di pronto 

soccorso; dovranno, invece, rivolgersi tclefonicRmente al numero verde (1500) del Ministct"O della 

Salute o al numero nazionale di emergenza (112), notizìando nel contempo l'ufficio di 

!lppattcncnza. 

I c!i9cndcnti con sintomi influen~ali (febb~c. tosse, dispnea etc) che non rientrano n~lle defin.izioni 

di cui ai punti precedenti sono invitati a rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante, a 

scguirne scrupolosàtncntc le indicazioni, e a recarsi in ufficio solo previo parere confanne del 

sanitario. 

Tutti i soggetti esterni che, a qua.JSiasi titolo, accedono agli Uffici dipartimentali (ivi compresi gli 

addetti alla manutenzione e alla fomituJ:a di beni e/ o scrvb.Q, dovranno essere, a cura del personale 

addetto alla portineria, sensibilizzatì a tenere un comportsunento responsabile e invitati, all'atto 

dell'accesso, a rilasciare una dichilla.zionc, compilando l'apposito modello allegato, nella quale 

dovranno comunicare la località di residcn::r~. l'assen~a di sintomi rivelatori di una infezione in atto 

ero almeno 37,5; rruù di golo, ònortea, difficoltà respiratoria e sintomtltologia simii-influenzale/simil 

polmonite), di non ptovenirc o non aver soggiomato negli ultinù 14 gionù in paesi ad alta endcrnin 

o territori nazionali sottoposti a misute di quarantena1 di non avere avuto contatti con persone 

nffettc r;ùt COVID-19 conclntnato o, comunque, con persone rienttnnti nella C'J,tcg9ria dei cd. uc~si 

sospetti". 

Precauzioni per 'Una c·orretta profilassi. 

ln data 25 febbraio è sb\to convocato presso gli uffici diportirncntnli medico comp~tcnte, dott. 

Vincen:t";O Galassi, il quale hR dettato le seguenti istruzioni in merito alla cottetta pmfilassi da 

adottàre per centenere l'elnergenza epidemÌologica: 

• lavaggio regolare delle mani almeno per: 20 secondi (presso ogni servizio igienico è 

posizionato un flacone di alcool che è opportuno utilizzru:e dopo aver lavato le mRni); 

• evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi influenzali; 

• non toccarsi o_cehi, naso c bocca con le mRni, :;e non pteventivnmcntc igienizzat~; 

• copri.J:e bocca e nnso :>e si starnutisce o tossisce. 

11 medico competente hil ritenuto opportuno segnalare, nl fine di evitAre inutili allarmismi, che: 

i prodotti reconti l'indica:donc "made in China" e i pAcchi ricevuti dalla Cinn non possono 

annoverarsi tra le po~sibili fonti di çuntagio c, dunq\le; non vanno consickmti p~ricolosi; 

gli animali da compagnìa non comportano alcun rischio di diffusione del contagio. 
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Dalle verifiche effettuate risulbl che i detergenti utilizzati dAll'impresa di pulizie contengono cloro e 

candeggina e, dunque, possono considetarsi idonei alle opetalione di pulizia e sanificazionc degli 

sunbienti, secondo le prescrizioni del medico competente. 

La postardone di ccfront office, vn sottoposta n periodiche operazioni di sanificnzione, più volte ;Ù 

giorno, anche mediante l'utiliz'f.o di alcool. Un flacone di alcool è posi:zionato anche in pottinc::rin. 

Ove nel corso dell'a~vi~ lavorativa, un dipendente venga ~ contatto con soggetti che possano 

aililovera.rs~ secondo le indicazioni fornite dal Ministero deUa. Salute, nella. categq.ria dei cd. "cnsi 

sospetti", dovrà immediatamente segnalare la situa%i9ne ai ses:vizi sanitari competenti. 

Si iillegano i 1 O comportamenti da seguire indicati dal Ministero del.l9 Salute, per una attenta lettura. 

Presso la segreteria del cli#gentc delegato aziendale ~ono raccolte tutre le disposizioni finora 

emanate sulla gestione dell'emergenza, disponibili alla visione di chi ne faccia richieata. Si 

rappresenta che le disposhdoni contenute nel presente provvedimento sono suscettibili dì modifiche 

cd ic.tegtaziooi in ragione degli sviluppi della situazione. 

Si confida nella capacità di ciascuno di gestire questa dcliata fase di emergenza con il dovuto 

equilibrio e con senso eli tespons·abilicl. 
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ALLEGATO I. 

Comlllli intereaali clalle mlsu.re urpad di CODtealmeato del coatlglo. 

Nolla Regione Lombardia: 

a) Bertonico 

b) Casalpusterlengo 

c) Cutelgenmdo 

d) CutigUone D'Adda 

é) Codogno 

f) Fombio 

g) MaJeo 

h) San F.iorano 

i) Somaglia 

j) Tenanovadeip~~ 

:e Nella Regione V oneto: 
IO 

d! a a) Vò 
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

Scheda di "autodlchiarazlone" Coronavlrus COVID~19 

Nome _____________________ Cognome ____________________ _ 

1. Ha soggiornato in Paesi ad alta endemia negli ultimi 14 giorni? 
D SI 
o NO 

2. Le è capitato di soggiornare o transitare nei Comuni di cui all'allegato elenco? 
D SI 
D NO 

3. Negli ultlml14 giorni ha avuto contatti con qualcuno che è stato in Cina o nelsuocitatl 
Comuni Italiani e presentava sintomi come tosse e/o febbre? 

D SI 
D NO 

3. Presenta attualmente qualcuno del seguenti sintomi? 
- Rialzo temperatura oltre 37:5° 
D SI 
D NO 

• Tosse- Mal di gota 
O SI 
o No 

Difficoltà respiratorie- Sintomatologle simil-influenzall l simil-polmonite 
o SI 
o NO 

Data _ _ __ _ Firma-------------- ---

Titolare del trattamento è Ministero della Giustizia - DGMC 
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Ministero della Giustizia - Alleg·alo _m_dg. DGMC.27 ..()2.-2020.0000437 .ID _PCOn.434.1Ddel27febbraio2020. pdf pag. 9di22 

Ministero dalila Giustiz2- m_dg:DGMC.2.6/0212020.0012107.E Pllil· S5 dl48 



Ministero della Giuslizia- Allegalo m dg.DGMC.27-02-2020.0000437.1D PCDn.434.1Ddel27febbraio2020.pdf 
Milistero dela Giuslizia - m_dQ.DGMC.26ro2121120.001 ~1 az .E p39. 36 dl48 .. - - .. ...,.,.__... -

pag. 10di22 

1 Lavati spesso le mani 
... i 



Ministero dena Giustizia- Allegato_m_dg.DGMC.27-02-2020.0000437.1D_PCDn.434.10del27fe.bbfaio2020.pdf pag. 11 di 22 
Ministero della Giuslizia · m_~.26/0212:020.00121 07 .E pag. 37 cl48 

2 Evita il contatto rawicinato 
con persone che soffrono 
di infezioni respiratorie acute - , 
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Mìnistero deDa Giustizia - AlJegato_m_dg.DGMC.27-02-2020.0000437.1D_PCDn.434.1Dde!27febbralo2020.pdf pag. 13 dl22 
Mlnislero della GiLJStizia - m_dg.DGMC~Q20.0012t07 .E pag. 39 di 48 

4 Copri bocca e naso 
se starnutisci o tossisci 



Ministero della Giustizia- Allegato_m_dg.DGMC.27-02-2020.0000437.1D_PCDn.434.1Ddel27febbraio2020.pdf pag. 14 di 22 
Ministero della Giustizia- m"'dg.OGMG.21610212020.0012107-.E pao, 4Gcl-48------

5 Non prendere farmaci antivirali 
né antibiotici a meno che siano 
prescritti dal medico 



Ministero della Giustizia - AIJegato_m_dg.OGMC.27-02-2020.0000437.1D_PCDn.434JOdel27rebbraio2020.pdf pag~. 15 di 22 
lmfstero dala Giustizia - m_dg.OGMC.26102J2020.0012t07 .E pag. 41 cl-48 

6. Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base 
di cloro o alcol 



Ministero delta Glus!izi~ ~Allegato m dQ.DGMC.27-02-2020.0000437.1D_PCDn.434.1 Ddel27tebbraio2020.pdf pag. 16 di 22 
Mln_is!ero <tQJa GnJsilZJa- m..;.dg.l>GMC-2610:2.'2m0..012.l07:E - pag. 42 dl48.~-- - ------- - - - - -----
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7 Usa la mascherina . 
solo se sospetti di essere malato 
o assisti persone malate 



Mir&islero della Giustizia - Allegato_m_dg.DGMC.27-02-2020.0000437.1D_PCDn.434.1Ddel27febbraio2020.pdf pag. 17 di 22 
Ministero deUa Gillsc~-m_dg.OOMG2GIW202G,0012107.E pag. 43dl48 

VSO de;,lla MA-Sat~NA-

Aiuta a limitare la diffusione del virus, 
.. ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di igiene quali il lavaggio 
accurato delle mani per almeno 20 secondi. 
Non è utile indossare più mascherirle 
sovrapposte. 



Ministero della Giuslfzia- Allegalo_m_dg.DGMC.27-02-2020.0000437.1D_PCDn.434.1Ddel27febbraio2020.pdf pag. 18 di 22 
Mfn~ro della Gi!J:slizia- m_dg.DGMC.261Q2l:2.020.0012101.E.~- ~ pag...44.d~48 -- ---- - - - _ _ .. - · _ __ _ 

~- l prodotti MADE l N CH l NA 
e i pacchi ricevuti dalla Cina 
non sono pericolosi 



Ministero della Giuslizia- Allegalo_m_dg.DGMC.27-02-2020.0000437.1D_PCDn.434.1Ddel27febbraio2020.pdf pag. 19 di 22 
Mìnislerodela Gitsllzia • m_dg.DGMC..26f0212020.0012107.E pag: 45dlo48 

9 Contatta il numero verde 1500 
.., 

se hai febbre o tosse e sei tornato 
dalla Cina da meno di 14 giorni 



Mi.nislero della Giustizia- Allegato_m_dg_.DGMC.27-02-2020.0000437.1D PCDn.434.1Ddel27febbraio2020.pdf pag. 20 di 22 
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Gli anlmali da compagnia 
non diffondono il nuovo corona virus_ --~"'~ 

lo 
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Testi rieiaborati daUa Task Force Comunicazione ISS su·fonti di: 
Organizzazione. Mondiale della Sanità (OMS). 
European Cen1re far Disease Prevention and Contrai (ECDC) 
e Istituto Superiore di Sanità (lSS} 

Progetto grafico: Servizio Comunicazione Scientifica -Istituto Superiore di Sanità 

Cl Istituto Superiore di Sanità • febbraio 2020 
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